
TESSERAMENTO 2023 
 

Dal giorno 16 gennaio 2023 si aprirà il tesseramento 2023. 
  

Queste le regole: 
  

- RINNOVO TESSERAMENTO SOCI E SOCI SIMPATIZZANTI: 
SCADENZA E CHIUSURA 30 GIUGNO 2023. 

  
- ISCRIZIONE NUOVI SOCI E NUOVI SOCI SIMPATIZZANTI: 

SCADENZA E CHIUSURA 30 NOVEMBRE 2023.  
 

TESSERAMENTO DIPENDENTI, PENSIONATI EX 
DIPENDENTI E LORO CONIUGE E FIGLI. 

 
Sino a diverse nuove nostre indicazioni sarà ANCHE possibile provvedere 

all'iscrizione in modalità on-line. La stessa  si ottiene scaricando e inviando 
alla casella prenotazioni@cralitalgas.it il modulo iscrizione 2023 (lo trovate 
nella nostra newsletter e nel sito www.cralitalgas.it, nella sezione prodotti, 

in alto a destra in formato editabile) e la ricevuta del 
pagamento eseguito  ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario ( no 

altre forme di pagamento) all'IBAN del CRAL 
Italgas  IT78T0306909606100000164235 presso Intesasanpaolo indicando 

chiaramente il/i nominativi e le tipologie di socio (pensionati, familiari, 
dipendente, minore, ecc.). La data a cui faremo riferimento per l'erogazione 

dei vari servizi sarà esclusivamente quella riferita all'invio della mail per 
richiesta tesseramento.  

E-mail incomplete, bonifici eseguiti in modo tale che non sia possibile 
individuare i richiedenti non saranno tenute in considerazione. 

 
ATTENZIONE AGLI IMPORTI DELLE QUOTE DI TESSERAMENTO CHE 
PER FAMILIARI E MINORI SONO VARIATE. 
  
Tale fase dovrà necessariamente essere seguita dalla "validazione" della 
tessera che si avrà tramite il ritiro ed apposizione del bollino FITeL 2023 
sulla tessera del CRAL Italgas. 



Se sarà possibile i bollini verranno consegnati dei seguenti referenti CRAL 
presenti all'interno delle varie realtà lavorative: 

- Montemurro Laura  
- David Elena 
- Breglia Marialuisa.  

 
Sarà anche possibile iscriversi e ritirare il bollino FITeL 2023  
presso la sede del CRAL in corso Umbria 83 indicativamente dal lunedì 
al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa e il venerdì dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 circa previo prenotazione 
scrivendo a: prenotazioni@cralitalgas.it. oggetto: iscrizione 2023 
 
 In tale occasione verrà apposto il bollino FITeL 2023 sulla tessera 
(portare la tessera dell'ultimo anno). Si  potrà anche  ottenere una 
nuova tessera nel caso in cui non vi sia più spazio per il bollino 2023 o 
sia stata smarrita (in questo secondo caso si dovrà pagare una "una 
tantum" di 5 €). 
Consigliamo di presentarsi con il modulo di richiesta iscrizione 2023 
compilato e scaricabile anche al link: 

- Per i soci 
MODELL TESSERAMENTO CRAL 2023.doc 
Per i soci simpatizzanti 
MODELL TESSERAMENTO CRAL SOCI SIMPATIZZANTI 2023.doc 
 
e con la ricevuta del pagamento on line. 

   Sarà anche possibile pagare in contanti.  
  
TESSERAMENTO SIMPATIZZANTI 
 
  Verra' data  la possibilità' di tesserare anche amici e conoscenti su 
richiesta  dei soci e tramite i membri del Direttivo del CRAL 
recandosi personalmente nei nostri uffici. 
Per gli stessi  varranno delle  regole  descritte nell'apposito modulo di 
"richiesta iscrizione" (lo trovate nel sito www.cralitalgas.it, nella sezione 
prodotti, in alto a destra in formato editabile) loro dedicato; regole 
che  escludono l'accesso ad alcune provvidenze, alcune di queste di natura 
aziendale  sin qui erogate e alcune di queste prorogate  per il 



2023,  riservate esclusivamente ai dipendenti, ex dipendenti e loro 
coniugi e figli. La richiesta di tesseramento e la consegna della tessera e 
del bollino avverrà con le medesime modalità previste per i soci 
dipendenti e pensionati. 
 
  
    Eventuali variazioni a quanto sopra esposto le troverete riportate nelle 
nostre newsletter. 
  

 


